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Turisti a caccia
di indizi.

La guida “The Ruyi” (in vendita su www.theruyi.com; €22).
A destra, il team che ha progettato il gioco.

VISITARE UNA CITTÀ COME IN UNA CACCIA AL TESORO
La tecnologia è user friendly: basta comprare la guida e avere un cellulare. E il gioco può
iniziare. «Con “The Ruyi” il turista diventa un cacciatore di indizi, che gli vengono inviati da noi via
sms, per scoprire zone meno ovvie di una città», spiega Tomas Barazza del team H-Play, che ha
ideato il progetto. Si parte con la guida su Venezia, sono in arrivo quelle su Roma e Firenze.

ma invenzione del diario di viaggio: un blog su una
cartina geografica con tragitti, foto e racconti geotaggati che si aprono come pop-up.
> www.leggieviaggia.it Dall’editore Fbe, che lancia le guide Bradt in italiano, un sito - appena aperto - di viaggi in progress. Mettici il tuo.
> http://friendsoftoms.com Promuove progetti di
volontariato. Il prossimo è in Argentina.

TROVA INFO DELL’ULTIMO MINUTO
> www.healthmap.org È un data base che moni-

tora in tempo reale le fonti ufficiali sugli allarmi
per la salute. Facile da consultare.
> www.triptouch.com Aggregatore di info, dalle
previsioni del tempo alle news locali. Scegli la destinazione (da Vancouver a Brisbane) e, se ti registri, puoi fare report di viaggio interattivi.
> www.tonight.eu Se vuoi fare vita sociale sin dalla
prima notte, ecco gli appuntamenti delle principali
città europee. Nato a Milano, è in espansione.
E INFINE, QUANDO SEi IN VIAGGIO...
> www.everytrail.com Geo-localizza le tappe del

viaggio e ti svela dove sono state scattate le foto
degli altri utenti della community.
Sopra, lo zaino
Voltaic Backpack. In
alto, la cassa
per iPod.

L’homepage di www.tonight.eu: presenta la
nightlife di 15 città italiane e europee.

Amici preziosi
• Diffonde la tua playlist È la cassa

portatile che colleghi al tuo iPod nano
(http://it.europe.creative.com; €70).
• Ti carica il cellulare Con pannelli
solari, Voltaic Backpack è uno zaino
carica-batterie per accessori elettronici
(su www.historianaturae.com; €240).
• Sa sempre dove sei Nokia N82 con
A-Gps geo-localizza e data le foto che
scatti. Poi le invii wi-fi al tuo blog o ai
tuoi amici (www.nokia.it; €400).
• Prende nota per te Sony Gps CS1
si collega alla macchina fotografica e
registra data e luogo di ogni scatto
(www.sony.it; €140).
• Ti accompagna al check in
Blackberry diventa il tuo assistente di
viaggio: con l’applicazione WorldMate
Live verifichi l’orario del volo, consulti il
meteo e calcoli il cambio valuta (www.
blackberry.com; €380).
• Ti parla con i disegni Non sai
le lingue? Icoon, grande come un
passaporto, è un dizionario
per immagini: con le sue
2.000 icone divise per
argomenti puoi farti
capire ovunque.
Il dizionario per
immagini Icoon. Si
compra on line su
www.icoon.eu (€9).

melletti

reporter e videomaker e ti aggiorna sui loro spostamenti. Utile per muoversi in zone poco sicure
e per trovare delle guide locali fidate.
> www.hieverywhere.com Se non conosci nessuno in città, metti il tuo programma on line: una guida volontaria ti porterà a spasso.
> www.dopplr.com Dedicato a chi viaggia spesso:
una volta iscritta, vieni informata sugli spostamenti
della community. Funziona anche sul cellulare.

> www.mymapblog.com In versione beta, è l’ulti-
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cerca amici a destinazione
> www.lightstalkers.org Mette in contatto foto-

www.h-play.it

